SCHEDA CONFERMA ISCRIZIONE CORSO SCI
14-21-28 GENNAIO -4- 11RIPOSO- 18+19 FEBBRAIO 2023
SAN VALENTINO DI BRENTONICO ( TN )
COGNOME NOME e C.F. (Del partecipante): _________________________________________
_____________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA: _____________________________________________________
RESIDENZA:___________________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI – EMAIL: ___________________________________________________

La sottoscrizione dell'iscrizione vale quale accettazione delle condizioni di partecipazione
e delle comunicazioni contenute nella scheda informativa che il sottoscrittore dichiara di
aver letto attentamente ed accettato in ogni sua parte
_______________________________________________________________
Intolleranze alimentari e/o medicinali: ______________________________________________

□ PRINCIPIANTE (non ha mai messo gli sci)

□ NON PRINCIPIANTE

□ SKIPASS STAGIONALE PROPRIO
ll sottoscritto:_________________________________________C.F.______________________________
In qualità di genitore esercitante la patria potestà, acconsente esplicitamente che il proprio figlio partecipi
all'attività ludico sportiva organizzata dalla Sci Club Ambrosiano come illustrate nella scheda informativa
di cui si dichiara di aver preso attenta visione. Dichiara che lo stesso risulta essere idoneo all'attività fisica
non agonistica che il corso di sci comporta e che tale idoneità viene certificata da dichiarazione medica da
allegare alla richiesta di iscrizione e comunque prima dell’inizio del corso. Dichiara inoltre di conoscere ed
accettare i rischi che tale attività comporta. Autorizza lo Sci Club Ambrosiano all'uso di fotografie e/o Video
durante il corso ed alla loro eventuale diffusione per scopi promozionali. Libera gli organizzatori da ogni forma
diretta e indiretta relativa allo smarrimento furto o danno di effetti personali o attrezzatura. Si impegna a
controllare l'integrità e la conformità dell'attrezzatura utilizzata dal proprio figlio/a e a dotarlo/a di casco
protettivo obbligatorio
Autorizza infine il trattamento dei dati personali dichiarati ai sensi del GDPR 2016/679 regolamento UE in
materia di privacy.
SI ALLEGA CERTIFICATO MEDICO DI SANA COSTITUZIONE

Data: _______________________

Firma: __________________________________

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI SCI 2023
La preiscrizione dovrà essere confermata entro il 15 novembre 2022, compilando e
sottoscrivendo l’apposita scheda contestualmente con la presente. Le due schede,
scaricabili dal nostro sito, dovranno essere inviate esclusivamente alla mail indicata. Le
iscrizioni saranno registrate in ordine cronologico.
La quota di acconto andrà pagata solo a seguito della comunicazione di accettazione da parte
dello sci club ed entro i termini previsti, (vedi scheda informativa ).
Il pagamento della quota prima dell’accettazione non dà diritto automatico all’iscrizione.

ALTRO
Età minima di partecipazione, 6 anni.
Obbligo utilizzo casco ed abbigliamento adeguato
Controllo dell'attrezzatura ad esclusivo carico e responsabilità dei genitori dei partecipanti
La possibilità di poter utilizzare il trasporto da parte degli accompagnatori è subordinata alla disponibilità dei
posti
In caso in cui il corso dovesse essere sospeso per situazioni che lo sci club, a suo insindacabile giudizio, ritenga
essere valido motivo per la suddetta decisione, verrà restituita la quota di partecipazione in modo proporzionale
al numero di giornate non usufruite, con eccezione di quella offerta dallo sci club nella giornata di chiusura,
senza che nulla altro sia dovuto a qualsiasi titolo.
Ogni partecipante è responsabile della propria attrezzatura, lo sci club declina ogni responsabilità per lo
smarrimento di effetti personali, attrezzatura e/o capi di abbigliamento. Si consiglia a tal fine di contrassegnare
in modo visibile, riconoscibile e duraturo ,casco sci e borsa
Evitare di indossare oggetti di valore.
In caso di assenza verrà restituito a titolo forfetario l'importo di € 20 per giornata. Tale rimborso n0n è previsto
per la giornata di chiusura.
Il giorno della gara di fine corso non sarà disponibile il trasporto e gli allievi dovranno autonomamente
raggiungere il campo scuola
Nel caso in cui non fosse effettuata un’ uscita per maltempo, o situazioni legate alla sicurezza in pista, tale
lezione verrà recuperata in occasione della gara di fine corso
.
DATA______________________

Firma: __________________________________

